
 XXVII  CAMPIONATO  SCOLASTICO  DI  NUOTO 
 

 

 

 

 

 

  

         L'Istituto Villa Flaminia in collaborazione con il Centro Sportivo Villa Flaminia organizza                                           

la  XXVII  edizione  del " Campionato scolastico di nuoto ".  

Tale manifestazione si articolerà in due fasi: una eliminatoria ed una finale. La fase eliminatoria si 

svolgerà in 3 giornate, durante il normale orario di lezione, e precisamente nei giorni: 

  

Liceo Classico e Scientifico: il Lunedì, Martedì e Giovedì  
  1^ GIORNATA dal 16 al 19 Novembre 2015 

  2^ GIORNATA dal 01 al 04 Febbraio 2016 

  3^ GIORNATA dal 11 al 14 Aprile 2016  

Scuola Secondaria di 1° grado: il Lunedì, Martedì e Giovedì   
  1^ GIORNATA  dal 16 al 19 Novembre 2015 

  2^ GIORNATA  dal 01 al 04 Febbraio 2016 

  3^ GIORNATA  dal 11 al 14 Aprile 2016   
 Ogni alunno potrà fare al   massimo  due  prove per giornata. Dopo la seconda giornata di prove (  al  

massimo entro Febbraio 2016 ), gli alunni che saranno classificati in più di due nuotate dovranno segnalare le due 

classifiche prescelte per le finali e scartare quella eccedente, in maniera da garantire a più alunni lo svolgimento 

della fase finale. I migliori dodici tempi di ogni nuotata e categoria, sia maschile che femminile, accederanno alla 

fase finale che avrà  luogo  nel  mese  di   MAGGIO 2016, nei giorni di martedì 10 per la scuola secondaria di I° 

grado e giovedì 19 per la scuola secondaria di II° grado. 

Le graduatorie con gli ammessi alla fase finale saranno affisse presso l’Istituto, il Centro Sportivo e sul sito web. 

 

     REGOLAMENTO 
 

 La competizione è individuale. 

 Sono previste le seguenti categorie per le gare individuali:   

 

Scuola Secondaria  di  2° grado: 

                                                                                                                                                                  
TRIENNIO       CATEG. A                                               BIENNIO      CATEG. B 

             

              Scuola secondaria di 1° grado:       

 
             III  A – B - C      CATEG. C 1  /   II  A – B - C     CATEG. C 2  /    I  A – B - C      CATEG. C 3                                                                                                                                  

 

* Il programma della manifestazione prevede le seguenti gare  individuali   Masch.  e   Femm.: 

 Mt. 25   STILE  LIBERO, DORSO E RANA. 

* Ciascun alunno può partecipare al   massimo in due gare. 

* L’assegnazione delle corsie, nella fase finale, è in relazione alla classifica della fase eliminatoria, 

   suddivise  in  due batterie di sei concorrenti ciascuna (corsie centrali ai migliori tempi). 

* Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme della Federazione Italiana Nuoto. 

* L’assegnazione dei primi tre posti e della classifica finale sarà effettuata in base ai migliori 

   tempi rilevati nelle due batterie (su 12 concorrenti). 

Al termine della manifestazione si effettueranno delle staffette 4 X 25 Mt. STILE LIBERO. 

La scelta degli atleti rappresentanti verrà effettuata dai professori in base ai tempi delle prove cronometrate. 

Le  staffette  del triennio saranno così suddivise: 4 del 3 SC, 4 del 4 SC, 4 del 5 SC, 4 del 1 CL A, 4 del 1 

CL B, 4 del 2 CL e  4 del 3 CL.  Una staffetta Maschile ed una Femminile.  

Le staffette del biennio sono: 4 del 1 SC e   4 del 2  SC , 4 del 4 GN e 4 del 5 GN, sia maschile che 

femminile. 

Le classi della scuola secondaria di primo grado gareggiano con 3 formazioni miste, ciascuna composta di    

2  Maschi e 2  Femmine   per le sez. A, B e C. 

Una staffetta per ogni categoria: C1, C2, C3. 

 

 


